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Oggetto: REGOLAMENTO MAD. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.M.131/2007 recante il Regolamento supplenze personale docente. 

VISTO l’art. 9, comma 3, del D.M. 374/2017 contenente le indicazioni per la costituzione delle 

graduatorie di istituto per le supplenze personale docente per il triennio 2017/18 – 2019/20. 

VISTO il D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000 “Regolamento recante norme sulla modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico, ausiliario ai sensi dell’art. 4 della 

legge 3 maggio1999 n. 124”. 

VISTO l’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 

VISTO l’art. 2-ter del D.lvo 196/2003 come integrato dal D.Lvo 101/2018. 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative annualmente impartite dal MIUR relativamente 

all’attribuzione delle supplenze. 

CONSIDERATA la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, di dover 

provvedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, inclusi i posti di sostegno, con personale 

che si è reso disponibile. 

CONSIDERATA la necessità di poter archiviare e gestire in modo agevole le domande pervenute. 

CONSIDERATO l’alto numero di domande che quotidianamente pervengono a questa Istituzione 

Scolastica, in particolare tramite la posta elettronica, congestionando la casella stessa e rendendo 

impossibile la corretta archiviazione e gestione delle stesse. 
 

DISPONE 
 

Che le domande di messa a disposizione (MAD), per tutti gli ordini, tipologie di posto e classi di 

concorso per l’ a. s. 2020/2021, saranno accettate con riferimento alle date  riportate nella successiva 

nota circolare pubblicata all’albo. 

I docenti interessati a presentare le domande MAD dovranno utilizzare il link presente nella 

homepage del sito della Scuola riportato nella successiva nota circolare pubblicata all’albo. 

Non saranno accettate altre forme di presentazione diverse dalla compilazione del modulo online 

(form Axios)  opportunamente predisposto ed accessibile da specifico  link. 

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo 

posta ordinaria o a mano). 

Eventuali domande di messa a disposizione già inviate con queste ultime modalità, dovranno essere 

ripresentate con la modalità on line sopra indicata. 

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande inviate prima e dopo i termini previsti 

nella successiva nota circolare pubblicata all’albo. 

La scuola si riserva di verificare i titoli dichiarati prima di procedere alla stipula di eventuali contratti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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